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Il libro: Walkscape 
in principio era il camminare

“The street I believed was capable of causing surprising 
turning-points in my life, the street, with its restless-
ness and its glances, was my true element: there, as 
in no other place, I receveid the winds of eventuality” 
(Andrè Breton, Les pas perdus)

Come scrive Careri nel suo libro, Walkscapes,“…il cam-
minare può essere un mezzo attraverso cui inventare, 
un diverso approccio per l’intervento nel sistema degli 
spazi pubblici metropolitani, per investigarli, per attri-
buire significati simbolici, per renderli visibili.”

Il camminare e tutte le azioni ad esso correlate   
-attraversare, percorrere, esplorare, vagare, deam-
bulare, andare alla deriva…- sono quindi delle forme 
primarie di intervento urbano.
Il camminare è la forma per conoscere il mondo. 

Secondo questo libro è tornando a farsi viaggiatori nella 
metropoli e andando a zonzo -seguendo l’esempio dei 
ready made urbani dei dadaisti, delle deambulazioni 
surrealiste, delle derive lettriste e situazioniste…- che è 
possibile scoprire l’esistenza di una geografia inedita di 
spazi e luoghi che aspettano solo di essere riconosciuti 
e riempiti di significati.

Il nostro scopo in questo progetto è riscoprire e docu-
mentare degli spazi non consueti della città attraverso 
un metodo di esplorazione giocosa.

Francesco Careri, “Walkscape-camminare come pratica 
estetica”, edito dalla Piccola Biblioteca Einaudi.

http://www.stalkerlab.it/
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L’artista: Roberth Smithson
camminare è costruire il territorio.

“Quel panorama azzerato sembrava contenere rovine al 
contrario ovvero tutte le costruzioni che eventualmente 
saranno costruite. Questo e l’opposto della “rovina 
romantica” perché gli edifici non cadono in rovina dopo 
essere stati costruiti ma piuttosto sorgono in rovina 
prima di essere eretti. Questa romantica Mise-en-scène 
suggerisce l’idea screditata del tempo e molte altre 
cose fuori moda.”
Robert Smithson, A tour of the Monuments of Passaic, 
New Jersey, 1967 (14)

Il riferimento a Smithson è legato al suo concetto di 
“mappa”.
La mappa non è solo una rappresentazione oggettiva 
sintetica della realtà, ma è essa stessa “mobile” come il 
territorio narrato.
È il mezzo usato.
La “mappa siderale” nel racconto di Smithson è sempre 
proiezione astratta simbolica e narrazione del proprio 
cammino.

Questo riferimento è interessante proprio per il signifi-
cato che ha in sè la mappa.
La mappa non è solo uno strumento del percorso, ma lo 
rappresenta.
Essa è il linguaggio del viaggiatore e testimonia le sue 
sensazioni, impressioni, pensieri...

http://www.robertsmithson.com
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Il sito: Urbex
camminare per esplorare i luoghi

Un sito sicuramente interessante è questo:

http://www.simoncornwell.com/urbex/

Dal sito:

“For some inexplicable reason, I like walking around old 
derelict sites and buildings. There’s aspects of urban 
decay I find interesting, whilst I enjoy the freedom of 
‘not having to stick to the tour.’ You can wonder off 
where your heart takes you.”

In questo sito vengono documentate le esplorazioni di 
edifici, luoghi abbandonati.
Le regole sono chiare: no vandalismo per accedere ai 
luoghi ed equipaggiarsi di macchina fotografica.
Il risultato ottenuto è sorprendente e veramente inter-
essante.
Le esplorazioni vengono descritte in maniera dettagliata 
al punto tale da definirne il tipo.
Infatti si hanno le ricognizioni solo esterne e non interne 
all’edificio e le ricognizioni complete ovvero interne e 
esterne all’edificio.
vi è anche descritto il tempo metereologico durante il 
sopralluogo.

Questo riferimento è utile per capire le dimaniche 
dell’esplorazione dei luoghi abbandonati delle città.

 RIFeRImentI
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Il film: Stalker
camminare con cautela.

Sempre riflettendo sul camminare seguendo un per-
corso ben definito non potevamo non far riferimento al 
film di Tarcovskij “Stalker”.

Per chi non ha ancora avuto il piacere di vedere questo 
film, eccone un breve riassunto.

Innanzitutto c’è una “Zona”.
Quella che nel film è chiamata “Zona” è un luogo gen-
erato dalla caduta di un meteorite.
Questo luogo è presiedato da militari che impediscono 
ai curiosi l’accesso.
Osano avventurarsi là soltanto gli Stalker.
Nella Zona si cela appunto una “Stanza dei desideri”, 
dove chi vi si reca vede realizzarsi le proprie aspirazioni. 
Alla Zona ci si deve però avvicinare con estrema circo-
spezione, come indica l’etimo stesso degli Stalker, il 
cui nome deriva dall’inglese to stalk, “avvicinarsi con 
cautela”.
Il percorso tramite cui si accede alla zona è deciso dallo 
Stalker.
Lo Stalker appunto è l’esploratore.

La figura dello Stalker  ci sembra appropriata.
Durante l’esplorazione della città di Trieste ci si divide 
in gruppi.
Ogni gruppo ha un capoguida ovvero uno Stalker.

Andrej Tarkovskij, “Stalker”,1974

http://www.filmscoop.it/registi/Andrej_Tarkovskij/an-
drej_tarkovskij_il_destino_dell_artista/introduzione.asp
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Il progetto: Sms Milano
camminare scrivendo sms sulla città

Dal sito dell’E1 unit dell’IDII di Ivrea:

“Indubbiamente un sabato diverso dagli altri, per vivere 
ed esplorare insieme una Milano “interattiva”.
Il mobile appuntamento, targato Interaction Design 
Institute, ha riscontrato un gradito successo. 
Da Piazza del Duomo, tante persone con bussola in 
mano, si sono mosse a piedi catturando sul proprio 
telefonino parole, immagini, pensieri e quant’altro gli 
venisse in mente, inviandolo ad una centrale operativa 
che si e’ occupata di visualizzare ogni messaggio in 
tempo reale su una cartina grafica della citta’. 
Spedire un sms ogni 5 minuti circa faceva parte delle 
regole del gioco.
Gruppi di persone hanno scelto direzioni diverse nord, 
sud, ovest, est, tutti alla volta di un’unica meta: la tan-
genziale che circonda la citta’.

Per l’occasione Milano e’ stata cosi’ “mappata” 
dai messaggi di tutti coloro che hanno preso parte 
all’evento.
Durante il fuori salone in Zona Tortona e’ stata esposta 
la cartina finale.

Milanesi e non, per un giorno, nei panni di un avveneris-
tico Leopold Bloom!”
Project by: Franz Goria, Simone Muscolino, Stefano Mirti + DotDotDot

http://www.dotdotdot.it/
http://projects.interaction-ivrea.it/exhibitions/ex1.
asp?s=6
http://projects.interaction-ivrea.it/exhibitions/2005_
smsmilano/cartinaSMS.pdf 
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2.0 l’esplorazione-evento
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• l’evento al Salone Gemma
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il Salone Gemma  
dove una volta c’era il parrucchiere

Ci sono alcune idee che ci affascinano tantissimo: una 
di queste è quella di trasformare un locale commerciale 
che in passato era un salone di parrucchiera in uno 
spazio dedicato all’arte contemporanea.

Il Salone Gemma, ex negozio di parrucchiera oggi 
spazio espositivo,  è situato in via San Francesco a 
Trieste.
Si presenta come un vano di circa 20 metri quadrati con 
un’ampia vetrina su strada.
Claudio Farina, architetto triestino, e Kathrin Villwock, 
designer e grafica berlinese sono gli ideatori di questo 
spazio espositivo alternativo.
Il Salone viene utilizzato come un laboratorio per la 
produzione, lo sviluppo e la diffusione di progetti, idee e 
riflessioni per un diverso approccio allo spazio a due e 
più dimensioni. 
All’interno di questo affascinante e suggestivo luogo si 
svolgono performances, mostre, presentazioni, proiezi-
oni, lezioni a tema di architetti, designer, grafici e artisti 
internazionali.
Proprio all’interno di questo luogo ricco di suggetsioni 
id-lab insieme ai due ideatori del Salone organizza per 
il giorno sabato 11 giugno 1006 un evento un pò spe-
ciale.

http://www.faltwerksalon.it/index.htm

 L’eSpLoRazIone-evento
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L’evento al Salone Gemma  
una mappa,un cellulare per scoprire la città

Al Salone Gemma id-lab si presenta alla città di Trieste 
con una gionata-evento.

All’interno del Salone c’è una videoproiezione che 
spiega chi è e che cosa fa id-lab.

In contemporanea Id-lab insieme a Claudio Farina ed 
a Kathrin Villwock organizza inoltre un evento speciale, 
ovvero un gioco interattivo per scoprire la città.
Gli ospiti invitati all’evento e i visitatori di passaggio al 
Salone ricevono una mappa di Trieste un pò speciale e 
sono invitati a partecipare al gioco-esplorazione della 
città.

Tutti pensano di conoscere molto bene la propria città.
A volte si pensa che non abbia più segreti per noi e che 
non regali più emozioni, eventi inaspettati...
A poi piace pensare che le cose ovvie non siano poi 
sempre così ovvie.

Partendo da questa considerazione abbiamo dato vita a 
questo “gioco”.

Le regole sono semplici, bisogna equipaggiarsi di:
-mappa della città
-telefono cellulare
-curiosità e tanta voglia di divertirsi.

Si sceglie l’itinerario tra i quattro proposti: 
-open gallery
-walking the railway
-no way out
-central green
-amazing pollution.

 L’eSpLoRazIone-evento
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Nel scegliere i tragitti da proporre ci sono venuti in 
aiuto Claudio e Kathrin.

Abbiamo così definito degli itinerari insoliti.

1) open gallery 
tour urbano alla ricerca dell’ingresso e dell’uscita delle 
numerose gallerie-rifugio antiaeree, poste in ambienti 
urbani particolari; con un po’ di fortuna ed audacia in 
qualcuna si riesce forse anche ad entrare. 
Nei loro dintorni ci sono edifici di notevole interesse.

2) walking the railway
passeggiate lungo le linee ferroviarie dismesse - sce-
nari assolutamente non abituali.
Un unico accorgimento: attenzione il treno passa una 
volta al giorno, ma vale la pena di rischiare...

3) no way out 
attraverso splendide strade paessaggistiche si raggiun-
gono i valichi di confine.
Qui non si passa con il confine con il documento uf-
ficiale (c.i., passaporto) ma solo con pass per residenti.
Per questo tragitto serve la macchina e la cosa è un po’ 
dispersiva ma bella, anche perchè si viaggia nei territori 
delle osmize.

4) central green 
verde residuo lungo percorsi urbani inediti.
Lungo uno di questi percorsi verdi si giunge al gaso-
metro.

5) amazing pollution
diversi scorci sulla più affascinante, inquietante ed 
inquinante fabbrica a Trieste, la ferriera.

 L’eSpLoRazIone-evento
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Una volta deciso il percorso si parte per l’avventurosa 
esplorazione di questi luoghi.

Durante il percorso si può venir rapiti da un particolare 
del posto, si scatta una foto, si scrive un pensiero e si 
invia il tutto ad un numero di cellulare.
Ciò che inviamo al numero di cellulare fornitoci all’inizio 
dell’esplorazione viene proiettato sulla vetrina del 
Salone.

Si possono inviare foto oppure messaggi di testo con le 
nostre impressioni, emozioni...

Insomma la parola d’ordine è lasciare spazio alla fan-
tasia.

 L’eSpLoRazIone-evento
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